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(protocollo timbratura in alto) Belluno, (timbratura in alto) 
 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTA la nota MI prot. 10301 del 31.03.2021 concernente l’indizione dei concorsi per soli titoli per 

l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA. 
Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 2020/21. Graduatorie a. s. 2021/22; 

VISTO il bando dell’USR Veneto prot. 933 del 21.04.2021 che decreta per l’anno scolastico 2020/2021 

l’indizione, in applicazione dell’art. 554 del d. lgs. n. 297 del 16.4.1994, per tutte le province del 

Veneto, di un concorso per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti 

provinciali concernente il profilo professionale dell’area A di COLLABORATORE SCOLASTICO 

del personale Statale della Scuola di cui all’art. 46 del C.C.N.L. 29.11.2007 e alla correlata tabella 

A; 

 

VISTO 
che i candidati sotto indicati hanno rinunciato alla nomina nel profilo di appartenenza in occasione 

delle convocazioni, in modalità digitale, per la stipula delle proposte di contratto a tempo 
indeterminato; 

VISTO 
l’articolo 559 del d.lgs. n. 297 del 16.04.1994, il quale dispone: “ … la rinuncia alla nomina in 

ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita”. 

 

DISPONE 

a decorrere dall’a.s. 2021.2022,  per le motivazioni sopra esposte, la cancellazione dei seguenti candidati 

dalla graduatoria permanente concernente il profilo professionale dell’area A di COLLABORATORE 

SCOLASTICO del personale Statale della Scuola per i motivi a fianco indicati: 

 

Cognome e Nome 
Luogo 

Data di nascita 
Graduatorie Motivo di esclusione 

Ranzato Renato EE 22.01.1964 C.S. rinuncia alla nomina in ruolo ex art. 559 del 
d. lgs. N. 297 del 16.4.1994 

Viel Giovanna BL 12.011986 C.S. rinuncia alla nomina in ruolo ex art. 559 del 
d. lgs. N. 297 del 16.4.1994 

Zanotelli Carlo BL 12.09.1974 C.S. rinuncia alla nomina in ruolo ex art. 559 del 
d. lgs. N. 297 del 16.4.1994 

Fol Roberta BL 15.07.1967 C.S. rinuncia alla nomina in ruolo ex art. 559 del 
d. lgs. N. 297 del 16.4.1994 

Zappone Carmelina RC 04.01.1970 C.S. rinuncia alla nomina in ruolo ex art. 559 del 
d. lgs. N. 297 del 16.4.1994 

Chisari Maria Gabriella EE 23.04.1973 C.S. rinuncia alla nomina in ruolo ex art. 559 del 
d. lgs. N. 297 del 16.4.1994 

Castagna Sergio Giovanni 
 

TP 2.01.1961 C.S. rinuncia alla nomina in ruolo ex art. 559 del 
d. lgs. N. 297 del 16.4.1994 
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Avverso il presente provvedimento di esclusione possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

Per effetto della legge sulla privacy il presente decreto non contiene alcuni dati, personali e sensibili, che 

concorrono alla costituzione dello stesso. 

 
 

Il Dirigente 

Massimiliano Salvador 
Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 
All’Albo UAT Belluno 

Agli interessati 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Belluno 

 

 

 
 

Responsabile del procedimento: 

Dell’Oso Amedeo 
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